S. Michele
Arcangelo /2
LE APPARIZIONI DI SAN
MICHELE:
MONTE SANT’ANGELO
La reggia terrestre di San Michele si
trova nel Gargano, sul sacro monte a nome
dell’Arcangelo: “Monte Sant’Angelo”; fu
scelta da lui stesso dopo tre meravigliose
apparizioni al vescovo Lorenzo Malorano
(490). Ecco la storia di tali apparizioni
sul Monte Gargano.

PRIMA APPARIZIONE
(8 maggio 490)

San Michele si manifestò la prima volta
l’8 maggio del 490. Un ricco signore di
Siponto (località sul Gargano in Puglia)
smarrì il toro più bello del suo armento.
Dopo tre giorni di ricerca, lo rinvenne in
una spelonca quasi inaccessibile del
Gargano. Irato di non potere riaverlo,
egli volle ucciderlo e gli scoccò una
freccia. Ma, meraviglia, a metà strada, la
freccia tornò indietro e colpì l’arciere
ad un braccio. Stupito, il signore andò a
trovare il vescovo di Siponto, Lorenzo
Maiorano, per essere illuminato. Questi
ordinò un digiuno di tre giorni e
preghiere pubbliche. Il terzo giorno, San
Michele apparve al Vescovo, dicendogli di
essere l’autore del prodigio della grotta
e che questa sarebbe stato, d’ora in poi,
il suo Santuario in terra.
SECONDA APPARIZIONE
(12 settembre 492)
Alcuni anni dopo, i Sipontini vennero
assediati dall’esercito barbaro di

Odoacre, re degli Eruli. Vedendosi sul
punto di perire, ricorsero al santo
vescovo Lorenzo Maiorano; egli chiese e
ottenne la protezione dell’Arcangelo: San
Michele gli apparve, promettendogli la
vittoria. Tre giorni dopo, l’aria si
oscurò, si scatenò un temporale terribile,
il mare si sconvolse. Le orde d’Odoacre,
colpite dalle folgori, fuggirono
spaventate. La città era salva.
TERZA APPARIZIONE
(29 settembre 493)
L’anno seguente, per festeggiare
devotamente l’Arcangelo e ringraziarlo
della liberazione della città, il Vescovo
di Siponto chiese al Pontefice, Gelasio I,
il consenso di consacrare la Grotta e di
stabilire il giorno di questa Dedicazione.
Nella notte dal 28 al 29 settembre 493,
San Michele apparve una terza volta al
vescovo Lorenzo Maiorano, dicendogli: “Non
è necessario che dedichiate voi questa
chiesa… perché Io l’ho già consacrata…

Voi, celebratevi i Santi Misteri…
L’indomani mattina, parecchi vescovi e il
popolo si recarono in processione al
Gargano. Entrati nella Grotta, la
trovarono piena di luce. Un altare di
pietra era già innalzato e ricoperto di un
pallio porporino. Allora il santo vescovo
celebrò la prima S. Messa, alla presenza
dei vescovi e di tutto il popolo.

SUPPLICA A SAN MICHELE
Angelo che presiedi a custodia generale di
tutti gli Angeli della terra, non mi
abbandonare. Quante volte ti ho addolorato
con le mie colpe… Ti prego, in mezzo ai
pericoli che circondano il mio spirito,
mantieni il tuo appoggio contro gli
spiriti maligni che cercano di buttarmi in
preda al serpente della lusinga, al
serpente del dubbio, che attraverso le
tentazioni del corpo cercano di
imprigionare la mia anima. Deh! Non
lasciarmi esposto ai colpi sapienti di un

nemico tanto terribile quanto crudele. Fa’
che io possa aprire il mio cuore alle
dolci tue ispirazioni, animandole ogni
qualvolta parrà spegnersi in me la volontà
del tuo cuore. Fa’ scendere nel mio animo
una scintilla della soavissima fiamma che
arde nel tuo cuore ed in quello di tutti i
tuoi Angeli, ma che arde più che sublime
ed incomprensibile a noi tutti e
soprattutto nel nostro Gesù. Fa’ che al
termine di questa miserabile e brevissima
vita terrena, io possa venire a godere
l’eterna beatitudine nel Regno di Gesù,
che io giunga allora ad amare, benedire e
gioire. Così sia.

